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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONTAGANO GIUSEPPE

Indirizzo

Via Martin Luther King n. 23 Cap. 85050 Moliterno (PZ)

Telefono

0975/67101 abitazione - 0971/ 668709 ufficio
3357609453 cell. uff. – 3398303078 cell.pers.
0971/ 668975 ufficio
giuseppe.montagano @ regione. basilicata. it ; g.montagano@tiscali.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italia
Napoli 03.10.1958

FORMATIVO:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110 e lode /110; Università degli Studi di Napoli
Federico II, 1° Policlinico, in data 28/10/1988;

-

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica; Università
degli Studi di Napoli Federico II 1° Facoltà, in data 16/07/1991;

-

Attestato per il Corso di Perfezionamento annuale in “Formazione Manageriale per
operatori sanitari” presso la Facoltà di Med. E Chirurgia Università La Sapienza Roma, Ist.
Sanarelli. Anno 1992;

-

Attestato di frequenza al Corso di Base Metodi Statistici in Epidemiologia presso l’Istituto
Superiore di Sanità Roma. Anno 1993;

-

Attestato di frequenza al Corso: Disegno, Conduzione e Analisi di indagini Campionarie.
Istituto Superiore di Sanità Roma. Anno 1993;

-

Attestato di frequenza al Corso: Utilizzazione dell’Epidemiologia descrittiva nella
programmazione e nella valutazione delle attività sanitarie. Erice, 21-25 marzo 1996.
Centro di cultura scientifica Ettore Maiorana, Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina
Preventiva G. D’Alessandro.

-

Master Per la Direzione di Strutture Sanitarie n. 104 ore anno 1997, Ordine dei medici di
Matera.

-

Master in statistica demografica della SIS (Società italiana statistica) – Università di Pisa –
anno 1998.
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-

Partecipazione al corso dell’Istituto Superiore di Sanità “Progettare e sviluppare
programmi di Sanità Pubblica” a Matera dall’11 al 13 dicembre 2002 (21 crediti formativi
E.C.M. per l’anno 2002)

-

Partecipazione al “Corso Applicativo di Epi info 2002 e di Access” dell’Istituto Superiore di
Sanità, tenutosi a Roma dal 28 al 31 gennaio 2003, nell’ambito del programma di formazione
PROFEA

-

Partecipazione all’incontro di studio dell’Accademia Nazionale di Medicina “Devoluzione
e differenziali di offerta di Servizi Sanitari: l’impatto sui processi di razionalizzazione
della rete ospedaliera” tenutosi a Bari il 7 e l’8 marzo 2003

-

Master PROFEA di II livello in Epidemiologia Applicata 2001-2003 (Esps – CDC) Istituto
Superiore di Sanità

-

“Certificato di Formazione Manageriale per Direttori Generali ed Amministrativi di
Azienda Sanitaria rilasciato dalla Regione Basilicata e dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore” il 02 dicembre 2005 ai sensi del D.Lg.vo 502/92 e s.m.i. e del D.M. / Sanità 01
Agosto 2000 e di quanto previsto con D.G.R. n° 3180 del 30 dicembre 2004.

-

Frequenza della 2° edizione del Master IMHL (International Master for Health
Leadership) McGill University di Montreal Quebec – Canada, anno accademico 2008 -09,
marzo 2008 – giugno 9, partecipazione 1° e 2° modulo dal 27 marzo 2008 ad oggi.
Formazione post – universitaria.

PROFESSIONALE:
-

Ass. Medico, presso la U.S.L. n. 6 Matera, in qualità di vincitore di n. 2 avvisi pubblici, per
Ass. medico Area Igiene. Organizzazione servizi sanitari di base, responsabile distretto sanitario
Ferrandina e Salandra, dal 26 luglio 1991 al 10 marzo 1992 e dall’ 11 marzo 1992 al 10
novembre 1992.

-

Borsista presso l’Istituto Superiore di Sanità, equiparato a ricercatore a tempo
determinato presso il Lab. Di Epidemiologia e indagini campionarie, dal gennaio 1993 al
dicembre 1994, per un totale di 23 mesi.

-

Dirigente, Medico di 1° livello presso la A.U.S.L. n. 2 Potenza, Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, in servizio dal 19.12.1994 al 31.3.1998.

-

Incarico di Direzione dell’Ufficio Sanità del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche
Ambientali Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 12/96 art. 16, dal 31 marzo 1998 delibera
n. 947 al 3 settembre 2000.

-

Incarico di Direzione ad interim per l’Ufficio Socio-Assistenziale per il 2° quadrimestre
2000, del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali Regione Basilicata ai sensi
della L.R. n. 12/96
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-

Incarico di Direzione dell’ Ufficio Pianificazione Sanitaria e Controllo degli Obiettivi,
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, ai sensi della L.R. n. 12/96 art. 16 , dal 4
settembre 2000 sino al 23.5.2005, giusta DGR 1841 del 04 settembre 2000

-

Incarico interinale come Dirigente dell’Ufficio Attività Sanitarie di Prevenzione e Politiche
del Farmaco Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale dal 15.04.2002 al
31.03.2003.

-

Dirigente Generale Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità, Regione Basilicata, dal 24.05.05 al 26.05.2007, giusta D.G.R. n°
1164 del 24 .5.2005

-

Incarico di Direzione dell’Ufficio Formazione Aggiornamento e Politiche del Personale
del Servizio Sanitario Regionale” presso il Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà
Sociale Servizi alla Persona, Regione Basilicata, dal 17 Luglio 2007 a tutt’oggi, giusta DGR
933 del 17 luglio 2007.

-

Componente del Comitato Tecnico, per l’elaborazione, la redazione e il monitoraggio del
Piano Sanitario Regionale 1997-1999, Regione Basilicata Dipartimento Sicurezza Sociale e
Politiche Ambientali,.

-

Referente del Progetto di avvio e conduzione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale
per la Regione Basilicata, Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, con l’istituto
Mario Negri Sud, anno 1997.

-

Coordinatore del gruppo di lavoro regionale per: Studio e Analisi della Migrazione
Sanitaria Regionale Basilicata anno 1995 e 1996, in collaborazione con il Prof. Marzio
Scheggi Istituto I.R.I.S. Firenze, anno 1997, 1998.

-

Componente Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri e locali di pubblico
spettacolo per l’anno 1998, decreto Prefetto della provincia di Potenza prot. n. 629/1822/05/0922/05/096/GAB.

-

Componente del gruppo di lavoro per l’espletamento dell’attività istruttoria preliminare alla
valutazione da parte della Giunta Regionale dell’attività dei Direttori Generali delle
AA.UU.SS.LL. anno 1998.

-

Componente del Comitato Tecnico Regionale per il sangue, D.G.R. n. 2187 del 20.7.98.

-

Coordinatore gruppo di lavoro per la proposta del D.D.L. “Norme per l’organizzazione e
l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale.

-

Estensore D.D.L. “Norme per l’organizzazione l’esercizio delle funzioni di prevenzione
spettanti al Servizio Sanitario Regionale.

-

Presidente del Comitato di Controllo – Medicina dello Sport, L.R. 2.12.96 n. 59.
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-

Componente comitato tecnico L.R. 15/94 di verifica requisiti
dell’autorizzazione delle strutture sanitarie.

-

Componente del gruppo di lavoro Regione Basilicata per l’individuazione e la
determinazione dei carichi funzionali di lavoro e successiva dotazione organica delle Aziende
Sanitarie.

-

Dirigente responsabile del Settore HIV Regione Basilicata.

-

Componente comitato interregionale di coordinamento del
centro sud trapianti) anno 1998 a tutt’oggi

-

Componente gruppo di lavoro interregionale emergenza 118 – anno 1998.

-

Componente comitato tecnico scientifico progetto di ricerca M.D.R – TB (organizzazione
del Case – Fining Batteriologico e monitoraggio della farmacoresistenza della tubercolosi in
Basilicata) anno 1998.

-

Componente gruppo di lavoro interdipartimentale per il Piano di Sviluppo Regione
Basilicata anno 1998.

-

Direttore del Corso di Formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra i
tossicodipendenti e per la gestione della sieropositività anno 1998.

-

Coordinatore per la Regione Basilicata “Nucleo Emergenza Bioterrorismo” anno 20012002.

-

Presidente commissione per il Monitoraggio salute della popolazione di Seluci,
affioramenti di TREMOLITE in Basilicata. Anno 2001-2004;

-

Referente e coordinatore regionale Basilicata per il Progetto con il Ministero della salute
per il progetto: “Modelli innovativi di organizzazione e gestione dei servizi socio sanitari”
2001-2003

-

Referente per la Regione Basilicata al tavolo tecnico dell’ASSR “Modalità con cui
realizzare i rapporti fabbisogno-programmazione offerta” anno 2002-2003.

-

Rappresentante Regione Basilicata per il “Comitato tecnico interregionale permanente
per il coordinamento e il monitoraggio delle attività assistenziali per le malattie rare”
dall’Ottobre 2002.

-

Responsabile Regione Basilicata Progetto “Epidemiologia clinico-assistenziale delle
nefropatie croniche e del diabete in Basilicata”, nell’ambito del Programma Speciale per la
Ricerca Sanitaria (ex art. 12 del D.lgs. 502/92) anno 2002

-

Presidente commissione regionale Basilicata per la sorveglianza CVM (cloruro di vinile
monomero,anno 2002- 2004
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-

Rappresentante per la Regione Basilicata in qualità di titolare per la “Commissione
Nazionale per la Definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza” D.M
2003 per gli anni 2003-04-05;

-

Componente del gruppo di monitoraggio e valutazione presso il Ministero della Salute,
del progetto per “la standardizzazione delle funzioni di osservazione epidemiologica delle
Regioni Obiettivo 1 di accompagnamento ai programmi di sviluppo regionali in un’ottica
ambientale e della loro messa in rete”, dal luglio 2003

-

Componente del Comitato Tecnico del CCM su Decreto del Ministro della Salute del
14.10.2004 ai sensi del D.M. 1.07.04 che istituisce il Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie per gli anni 2004-05-06-07

-

Estensore documento programmatico Piano Sanitario Regionale “Un Patto Per La
Salute” 2004-2006

-

Estensore del documento Sistema Regionale ECM 2008

-

Aree tematiche di esperienza professionale in quanto promotore ed estensore delle
seguenti Delibere di Giunta Regionale:
•

D.G.R n. 1277 del 26 giugno 2000 “Istituzione del registro tumori della Regione
Basilicata ai sensi del Piano Sanitario Regionale giusta Deliberazione Consiglio
Regionale n. 478 del 30.12.1996”.

•

D.G.R. n. 1560 del 24 luglio 2000 “Costituzione commissione per lo studio di
modelli organizzativi nella fase transitoria di riordino della rete ospedaliera del
lagonegrese”.

•

D.G.R. n. 2077 del 25 settembre 2000 “Programma per la realizzazione di centri
residenziali di cure palliative all’interno della rete di assistenza ai malati terminali”.

•

D.G.R. n. 724 del 9 aprile 2001 “Approvazione proroga delle attività di screening
mammografico e cervico-uterino, del nuovo atto di indirizzo e coordinamento e il
nuovo atto aggiuntivo con relativo schema dl contratto”.

•

D.G.R. n. 1272 del 11 giugno 2001 “l.r. 55/81 artt. 4- 5 ricostituzione della
commissione tecnica regionale per i problemi della raccolta, conservazione e
distribuzione del sangue umano”.

•

D.G.R. n. 1565 del 16 luglio 2001“Linee guida per l’attivazione e il corretto
funzionamento e potenziamento dei posti letto di assistenza a ciclo diurno (day
hospital) e per l’attivazione dell’assistenza chirurgica a ciclo diurno (day surgery)”.

•

D.G.R. n.1655 del 30 luglio 2001 “Approvazione delle linee-guida per l’erogazione
del servizio di assistenza domiciliare integrata (adi)”.
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•

D.G.R. n. 1759 del 20 agosto 20001 “Programma regionale per l’appropriatezza
della erogazione dell’assistenza sanitaria: adozione schema di convenzione Regione
Basilicata - Azienda Ospedaliera Niguarda – Ca Granda di Milano per l’avvio di
progetti per la implementazione della metodica PRUO”.

•

D.G.R. n. 2727 del 21 dicembre 2001 “Piano di sorveglianza sanitaria a favore dei
dipendenti dell’ex Liquichimica di Ferrandina gia’addetti alla produzione di
polivinil -cloruro (pvc)”.

•

D.G.R. n. 39 del 14 gennaio 2002 “Approvazione delle linee-guida regionali per le
attivita’ di riabilitazione”.

•

D.G.R. n. 40 del 14 gennaio 2002 “Direttiva per l’organizzazione delle attività di
lungo- degenza post-acuzie”.

•

D.G.R. n. 77 del 21 gennaio 2002 “Screening Oculistico Regionale nell’età
infantile -anno 2002”.

•

D.G.R. n. 403 del 21 marzo 2002 “Indagine sulla salute degli anziani”.

•

D.G.R. n. 456 del 18 marzo 2002 “Programma regionale di Screening
Mammografico e Cervico uterino. Approvazione atto di indirizzo e coordinamento
alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione per le attivita del secondo biennio.
Approvazione del capitolato speciale per la realizzazione delle attività”.

•

D.G.R. n.797 del 26 maggio 2002 “Emergenza blue tongue profilassi vaccinale nel
territorio della Regione Basilicata. Incarico alle associazioni provinciali allevatori di
Potenza e Matera”.

•

D.G.R. n. 1204 del 9 luglio 2002 “Direttiva vincolante per le Aziende Sanitarie
Locali, l’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo ed il CROB riguardante la
costituzione ed il corretto funzionamento dei comitati ospedalieri per il buon uso del
sangue”.

•

D.G.R. n. 1306 del 22 luglio 2002 “Prestazioni di Medicina Fisica e RiabilitaziòneRecupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi (Nomenclatore
Nazionale D.M. 22/7/96) applicazione DPCM 29.11.2001”.

•

D.G.R. n. 1309 del 22 luglio 2002 “presa d’atto_del protocollo d’intesa stipulato
tra l’azienda sanitaria locale n. 4 di Matera e l’azienda ospedaliera Ospedale S.
Carlo di Potenza per la realizzazione di un Dipartimento Interaziendale di
Reumatologia”.

•

D.g.r. n. 1522 del 10 agosto 2002 “Presenza di corpi ofiolitici contenenti amianto
in alcune aree del territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria USL n3 di
Lagonegro. Istituzione di un’unità di crisi”.

•

D.G.R. n. 1716 del 23 settembre 2002 “DGR n.1583 del 3/9/02: “Art.5 Legge 24
febbraio 1992 n.225. Fenomeno “Tremolite”- Richiesta stato di emergenza per i
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territori dei Comuni di Lauria e Castelluccio Superiore”. Modifiche ed
integrazioni”.
•

D.G.R. n. 1796 del 7 ottobre 2002 “Emergenza blue tongue - sorveglianza
sierologica nel territorio della Regione Basilicata”.

•

D.G.R. n. 2525 del 30 dicembre 2002 “DPCM 16 aprile 2002 - Linee Guida sui
criteri per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa – direttiva vincolante per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”.

•

D.G.R. n. 2569 del 30 dicembre 2002 “Azione di sorveglianza epidemiologico sanitaria questione tremolite in area Seluci”.

•

D.G.R. n. 1108 del 24 giugno 2003 “Nuova sperimentazione gestionale tra il
Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata e l’Istituto Nazionale
per lo studio e la cura dei Tumori Milano”.

•

D.G.R. n. 1262 del 15 luglio 2003 “Approvazione Progetto Sanitario per la
realizzazione dello Screening del Cancro Colon -Rettale nella Regione Basilicata”.

•

D.G.R. n. 2582 del 30 dicembre 2003 “Oggetto: Ospedale di Comunità di Muro
Lucano- Modifica della Delibera di G.R. nr. 691 del 14 aprile 2003: assegnazione del
corpo F all’Azienda USL 2 di Potenza”.

•

D.G.R. n. 1670 del 13 luglio 2004 “Direttiva vincolante per l’assistenza all’lctus
cerebrale”.

•

D.G.R. n. 2370 del 26 ottobre 2004 “Approvazione del programma di attività per
l’utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 20032005 per l’anno 2004”.

•

D.G.R. n. 204 del 1 febbraio 2005 “D.P.C.M. del 29 novembre 2001 “definizione
dei livelli essenziali di assistenza” — criteri di erogazione per le prestazioni
dell’allegato 2b, modifica alla d.g.r. n:1762 del 30/09/2002 e alla d.g.r. n.670 del
23/03/2004”.

•

D.G.R. n. 282 del 9 febbraio 2005 “legge n. 405/2001 - definizione dei criteri per
l’adozione dello standard di riferimento nazionale dei posti letto per acuti, al fine
del rispetto dell’adempimento previsto per il superamento del patto di stabilità
all’accordo ai sensi dell’art. 3, comma 33, della legge 24/12/20 03 n. 350” .

•

D.G.R. n. 315 del 11 febbraio 2005 “istituzione del centro di screening per la
diagnosi precoce della fenilchetonuria presso l’azienda ospedaliera San Carlo”.

•

D.G.R. n. 724 del 23 marzo 2005 “Istituzione di un Dipartimento Interaziendale
Clinico Assistenziale Oncologico ed un Dipartimento Interaziendale Diagnostico
Terapeutico Oncologico da considerarsi Interaziendale di tipo fhnzionale ai sensi
della L.R. 39/2001 e in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 1108 del
24.06.03.Direttiva vincolante per i direttori generali aziendali”.
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•

D.G.R. n. 1650 del 1 agosto 2005 “Approvazione del programma per la
realizzazione della rete regionale di assistenza per le cure palliative”.

•

D.G.R. n. 1998 del 3 ottobre 2005 “Piano regionale della prevenzione 2005- 2007 applicazione delle linee operative del ministero della salute e del centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie - CCM”.

•

D.G.R. n. 2192 del 4 novembre 2005 “Art. 4 - intesa stato-regioni del 23 marzo
2005 (di cui all’art. 1, comma 173 della L. 30.12.2004 n. 311)- rimodulazione dello
standard di riferimento nazionale dei posti letto per acuti”.

•

D.G.R. n. 2269 del14 novembre 2005 “D.P.C.M. del 29 novembre 2001
“definizione dei livelli essenziali di assistenza” — criteri di erogazione per le
prestazioni dell’allegato 2b. Integrazione alla D.G.R. n.204 del 1/02/2005 - criteri di
esenzione”.

•

D.G.R. n. 2271 del 14 novembre 2005 “Partecipazione della regione basilicata al
programma di iniziativa comunitaria interreg III c - zona ovest - adesione alla
rete “health cluster network” con capofila one noth east (regional development
agency) – Gran Bretagna”.

•

D.G.R. n. 2563 del12 dicembre 2005 “Intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 (di
cui all’art. i c. 173 della legge 3012.2004 n. 311)- approvazione del nuovo schema
di contratto dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali”.

•

D.G.R. n. 2637 del 19 dicembre 2005 “Legge n 412/91. Art.44 L.R. n. 39/01.
Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico. Deliberazione n. 836 del
15.11.2005 avente ad oggetto:”Modifica dotazione organica aziendale”.

•

D.G.R. n. 2638 del 19 dicembre “Legge n 412/91. ArI. 44 L.R. n. 39/01. Azienda
Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico. Deliberazione n. 838 del 15.11.2005
avente ad oggetto: Implementazione dotazione organica aziendale ai fini
dell’attivazione del Centro residenziale di cure palliative (Hospice) nel Presidio
Ospedaliero di Stigliano(MT)”.

•

D.G.R. n. 2657 del 21 dicembre 2005 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il settore sanita’: A.S. USL 5 di Montalbano Jonico – P.O di Tinchi - Acquisto
attrezzature per il reparto di nefrologia , riabilitazione e radiologia per € 640.40656.approvazione progetto esecutivo”.

•

D.G.R. n. 2658 del 21 dicembre 2005 “A.P.Q. (accordo di programma quadro)
per il settore sanita’ — Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera - ristrutturazione,
adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme dl sicurezza 626/94 delle sezioni
distrettuali comunali. Approvazione progetto esecutivo”.

•

D.G.R. n. 2659 del 21 dicembre 2005 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il Settore Sanità —Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera - ristrutturazione,
adeguamento funzionale, impiantistico ed alle norme di sicurezza 626/94 dei
DS
B.- Approvazione progetto esecutivo”.
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•

D.G.R. n. 2660 del 21 dicembre 2005 “AP.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il settore sanita’ — Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera - completamento lavori
di costruzione poli - ambulatori nel comune di Matera. Approvazione progetto
esecutivo”.

•

D.G.R. n. 2661 del 21 dicembre 2005 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il Settore Sanita — Azienda Sanitaria USL n. 4 dl Matera - adeguamento
funzionale e tecnologico della casa famiglia dl matera (DSM ). Approvazione progetto
esecutivo”.

•

D.G.R. n. 2662 del 21 dicembre 2005 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro)
per il Settore Sanita’ —Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera - adeguamento
funzionale e tecnologico della casa famiglia di Pomarico (DSM). Approvazione
progetto ESECUTIVO”.

•

D.G.R. n. 109 del 3 febbraio 2006 “Osservatorio regionale dei prezzi, dei servizi e
delle tecnologie nel settore della sanità, istituito con D.G.R. n° 1524/02 - Modifica
valore di soglia per la richiesta di autorizzazione e approvazione schemi di
convenzione per il supporto tecnico-scientifico”.

•

D.G.R. n. 170 del 14 febbraio 2006 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) per
il Settore Sanità - Az.Sanitaria USL n. 3 LAGONEGRO - Lavori per la realizzazione
di una RSA nel P.0. di Chiaromonte. - Presa d’atto assestamento finale”.

•

D.G.R. n. 171 del 14 febbraio 2006 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) per
il Settore SANITA’ - Az.Sanitaria USL n. 3 LAGONEGRO. Lavori di
completamento del P.0. di Chiaromonte - A.S. USL n. 3 LAGONEGRO - Presa
d’atto assestamento finale”.

•

D.G.R. n. 172 del 14 febbraio 2006 “A.P.Q. (Accordo di Programma Quadro) per
il Settore Sanità - Az.Sanitaria USL n. 3 LAGONEGRO - Lavori per la
manutenzione straordinaria delle strutture del P0. di Lauria - AS. USL n. 3
Lagonegro presa d’atto assestamento finale”.

•

D.G.R. n. 174 del 14 febbraio 2006 “ART. 20 LEGGE 11.3.19B8, N. 67 Interventi
nel settore materno-infantile. Azienda Sanitaria USL n. 4 di matera Progetto per
l’acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi per il dipartimento maternoinfantile del P.O. di Matera presa d’atto di approvazione del programma per
l’utilizzo dei ribassi d’asta e/o economie”.

•

D.G.R. n. 175 del 14 febbraio 2006 “ART. 20 LEGGE 11 .3.198S, N. 67Interventi
nel settore materno-infantile. Azienda sanitaria u.s.l. n. 4 di Matera Progetto per
l’acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi per i consultori familiari
dell’azienda presa d’atto di approvazione del programma per l’utilizzo dei ribassi
d’asta e/o economie”.

•

D.G.R. n. 785 del 22 maggio 2006 “Seminari di studio in materia di sanità.
Approvazione programma”.
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•

D.G.R. n. 941 del 26 giugno 2006 “D.G.R. n. 1108/2003 - D.G.R, n. 258312003 Proroga nuova sperimentazione gestionale tra il centro di riferimento oncologico
della regione basilicata e l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori”.

•

D.G.R. n. 1335 del 18 settembre 2006 “Definizione delle tariffe dei ricoveri
ordinari effettuati nei reparti di Lungodegenza e Riabilitazione”.

•

D.G.R. n. 137 12 febbraio 2007 “Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 Montalbano Jonico
Deliberazione del Direttore Generale n. 414 del 17.7.2006 modificata ed integrata
dalle deliberazioni n. 633 del 30.10.2006 e n. 728 del 21.12.2006, inerente il bilancio
di esercizio 2005- APPROVAZIONE. Controllo regionale ai sensi dell’art. 44 della
L.R. 39/01”.

•

D.G.R. n. 166 del 19 febbraio 2007 “Progetto GEDON — Sistema software di
gestione delle attività Segnalazione Potenziali Donatori Rinnovo Contratto”.

•

D.G.R. n. 193 del 21 febbraio “D.G.R. N.2192 DEL 4.11.2005 - rimodulazione dei
posti letto per acuti a seguito della ricollocazione organizzativa di strutture
sanitarie ex art.15 della Lr. n. 1 del 30.01 .2007”.

•

D.G.R. n. 235 del 26 febbraio 2007 “Approvazione progetti-obiettivi per semestre
2006. il personale del servizio 118 per il 2° SEMESTRE 2006”.

•

D.G.R. n. 303 del 5 marzo 2007 “Disciplina per il riconoscimento dei laboratori che
effettuano analisi ai fini del autocontrollo per le industrie alimentari ed istituzione del
Registro Regionale Laboratori”.

•

D.G.R. n. 304 del 5 marzo 2007 “Linee guida per la gestione operativa del sistema di
allerta per alimenti destinati al consumo umano ed animale nella Regione Basilicata”.

•

D.G.R. n. 369 del 19 marzo 2007 “Direttiva in materia di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti ai sensi del d.p.r. n. 290 del 23 aprile2001”.

•

D.G.R. n. 466 del 2 aprile 2007 “D.LGS 502/92 - ART. 6 GOMMA 3. corsi di
laurea delle professioni sanitarie. Protocollo di intesa tra regione basilicata e facoltà’
di medicina e chirurgia della Universita’ Cattolica di Roma e della Universita’ di
Foggia. trasmissione al consiglio regionale e richiesta parere ex art. 14 l.r. 01107”.

•

D.G.R. n. 470 del 2 aprile 2007 “Legge n. 412/91. Nt. 44 L.R. n. 39/DI. Azienda
Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera. Deliberazione n. 195 deI 28.02.2007 avente ad
oggetto:”Rideteiminazione della dotazione organica 2005/2007’.

•

D.G.R. n. 744 21 maggio 2007 “Linee operative campagna di informazione e
promozione della vaccinazione antiinfezioni da papillomavirus (HP\ per la
prevenzione primaria del carcinoma del collo dell’utero”.

•

D.G.R. n. 581 del 27 aprile 2007 “Riparto del fondo sanitario regionale di parte
corrente a destinazione indistinta e vincolata — Riparto definitivo per l’anno
2006”.
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•

D.G.R.n. 719 del 14 maggio 2007 “L.R. N. 1 DEL 30.01 .2007 art. 14 Protocollo
d’intesa con l’Universita’ degli Studi della Basilicata.

Partecipazione ad eventi formativi in qualità di docente o relatore, pubblicazioni :
-

Relatore convegno “La Tubercolosi quali strategie di controllo alle soglie del 2000”.
Matera 13 giugno 1998.

-

Relatore convegno “D.Lgs. 155/97 e sistemi HACCP aspetti preventivi e nuovi obblighi nel
settore agro-alimentare”. Matera 12 giugno 1998.

-

Relatore convegno “ Health Targets in Basilicata – Obiettivi di salute Ambiente più sano –
Potenza 10 dicembre 1998.

-

Presidente Comitato Scientifico “1° Convegno Interregionale
Epidemiologici Regionali” Potenza 28 febbraio 2000.

-

Relatore convegno scientifico “Nuove strategie vaccinali per la profilassi delle malattie
respiratorie nell’anziano” Potenza 2 marzo 2000.

-

Relatore Workshop progetto influenza “La vaccinazione antiinfluenzale nelle AA.SS.LL.:
il ruolo dell’igienista e del medico di famiglia” Bari 16 giugno 2000.

-

Relatore convegno “Il Mobbing in Basilicata” 15 dicembre 2000.

-

Relatore Corso “Indagini in corso di epidemie, surveys ed altri studi: trasformare i
risultati scientifici in azioni.” Pozzuoli, 1-5 luglio 2002 ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA’

-

Esercitatore per l’ISS al corso “Epidemiologia in Azione” la CEFPAS di Caltanissetta dal
6 al 17 maggio 2002.

-

Relatore al congresso organizzato dall’AIPO (Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri)a Matera dal 31 maggio al 2 giugno2002: “Leggere il futuro della
pneumologia – dall’analisi dei dati epidemiologici all’organizzazione dei servizi
pneumologici”.

-

Relatore “Medicina Palliativa e Qualità della Vita” AUSL 1 Venosa PZ 8-11-2002

-

Relatore al corso “Diabete: la diagnostica clinica e di laboratorio”, tenutosi a Potenza
presso l’Ospedale San Carlo il 26 e 27 settembre 2003

-

Autorizzazione ad effettuare attività consulenziale per l’I.S.S. e per il FORMEZ da
settembre 2003

-

Relatore al Seminario “Funzione epidemiologica e programmazione sanitaria” il 27
febbraio 2004 a Bari
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-

Docenza nell’ambito del “CORSO METODI AVANZATI IN EPIDEMIOLOGIA PER LA SALUTE
Unità didattica 2 utilizzo dei dati delle SDO per indagini epidemiologiche”
programmato dall’Istituto Superiore di Sanità il 29 marzo 2004

PUBBLICA

-

Relatore al corso di aggiornamento e perfezionamento in ambito vaccinale, organizzato
dall’Azienda Sanitaria U.S.L. N.2 di Potenza il 22 maggio 2004

-

Relatore al Workshop “PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFEA EPIDEMIOLOGIA APPLICATA”
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata - Roma - 20 luglio 2004

-

Relatore al corso di aggiornamento “Le Gravi Cerebrolesioni dalla fase acuta alla
riabilitazione” organizzato dalla S.I.M.F.E.R. conr Regione Basilicata e Ospedale S.Carlo
Potenza 2-3 Dicembre 2005 Potenza

-

Relatore sulla “Profilassi vaccinale nell'anziano” al Convegno Nazionale "Castelbrando 2
"Consolidare e diffondere le migliori pratiche innovative dei dipartimenti di prevenzione”
Castelbrando Cison di Valmarino (TV) 9 - 10 giugno 2005

-

Relatore al Workshop “Rapporto Sanità 2006. Il trasferimento dell’innovazione nella
clinica e nell’organizzazione sanitaria”, 15 Novembre 2006, Potenza, Fondazione Smith
Kline

-

Relatore all’incontro di Aggiornamento Scientifico “Automazione in Laboratorio:
Organizzazione, Efficienza, Qualità” Matera 13 Aprile 2007.

-

Relatore alla X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica oggetto intervento:“Le nuove
frontiere della vaccinazione nella lotta al papilloma virus” Pisa 14-15-16 ottobre 2007.

-

Relatore convegno:”Disabilità tra l’infanzia e l’età adulta: l’adolescenza negata” Ipotesi
di integrazione sociosanitaria Giuseppe Montagano Matera , 10 maggio 2008 Auditorium
dell’ Ospedale Madonna delle Grazie ASL n .4 di Matera

-

Relatore convegno Settimana internazionale della ricerca II Edizione “Pensare la scienza
la ricerca sulla ricerca: nascita di un nuovo paradigma” Potenza – Matera, 19-23 maggio 2008,
specifico della relazione: “La ricerca sulla ricerca: le nuove frontiere della biomedicina”.

Coautore delle seguenti pubblicazioni
-

Direttore dal 1999 della rivista Oer_b , trimestrale dell’Osservatorio Epidemiologico della
Regione Basilicata, a tutt’oggi.

-

“Sperimentazione di un indice di svantaggio sociale in Basilicata” – lavoro svolto nell’ambito
delle attività previste dal Progetto di Sviluppo dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione
Basilicata (Oer_b).

-

“Uso epidemiologico delle SDO nelle Aziende Sanitarie”
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Oer_b 1/99 dicembre 1999
-

“Un Osservatorio diverso. Editoriale”
Oer_b 1/99 dicembre 1999

-

Coautore con l’Istituto Mario Negri Sud Chieti pubblicazione su D.R.G. periodico
trimestrale sui sistemi di classificazione dei pazienti articolo originale: “Le riammissioni
ospedaliere come indicatore di performance nei sistemi sanitari in trasformazione” anno
1998 comunicazione Spoleto 18-20 giugno 1998

-

Coautore sulla rivista: Epidemiology and Infection 1998 – Seroepidemiological evaluation
of 1989-1991 mass vaccination campaigns against measles, in Italy

-

Monografia HACCP D.Lgs 155/97 “Sicurezza e salubrità degli alimenti riflessioni e
indirizzi” anno 1999

-

“The Development of an Epidemiological Observatory as a Cultural Tool for Training
Professionals” Internet Journal of Public Health Education 1 (1999),

-

“Analisi dei dati amministrativo-sanitari e differenze territoriali Sud-Nord: una lettura del
“Prometeo-Atlante della Sanità Italiana Giornale Italiano di Farmacia Clinica vol 13, n° 4,
ottobre-dicembre 1999.

-

“Atlanti, classifiche, mala/buona sanità: opportunità e priorità per la Regione Basilicata”
Oer_b 1/00 marzo 2000

-

“Relazione Sanitaria” Oer_b marzo 2000

-

“Il laboratorio senza mura: un modello organizzativo per le attività di micobatteriologia”in
Basilicata Oer_b 2/00 giugno 2000

-

Early life factors related to clinical manifestations of atopic disease but not to skin-prick
test positivity in young children. Pediatr Allergy Immunol. 2002 Apr;13(2):105-12.
PMID: 12000482 [PubMed - indexed for MEDLINE]

-

Autore Studio Argento “Indagine sulla salute nella terza età in Basilicata 2001-2002” anno
2003, “Studio Argento – Profea. I risultati complessivi “Regione Basilicata

-

Coautore della pubblicazione: “Problemi di masticazione, vista e udito nella popolazione
anziana, Italia 2002” Inserto BEN – Not. Ist. Super. Sanità 2004; 17 (1) Istituto Superiore
di Sanità.

-

Sorveglianze nazionali “Risultati preliminari dello studio quadri (qualità dell’assistenza
alle persone diabetiche nelle regioni) Inserto BEN – Not. Ist. Super. Sanità 2004; 17 (10)
Programma di Formazione in Epidemiologia Applicata (PROFEA)* per il Gruppo QUADRI**

-

[Health surveillance (health intervention) in workers formerly exposed to asbestos
(formerly employed at Materit-Ferrandina)] G Ital Med Lav Ergon. 2003 Jul-Sep;25
Suppl(3):245-6. Italian. PMID: 14979170 [PubMed - indexed for MEDLINE]
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-

[Pleural mesothelioma and environmental exposure to mineral fibres: the case of a rural
area in the Basilicata region, Italy] Ann Ist Super Sanita.2004;40(2):251-65. Review.
Italian. PMID: 15536279 [PubMed - indexed for MEDLINE]

-

Coautore della pubblicazione [Consensus Conference "Health surveillance of resident
population exposed to tremolite in Local Health Unit 3 territory Lagonegro, PZ". Rome
22-23 February 2005] Ann Ist Super Sanita. 2006;42(4):469-76. Italian. PMID: 17361072
[PubMed - indexed for MEDLINE]

-

Coautore, Indagine sulle cadute nella popolazione anziana di undici regioni italiane da:
Studio Argento 2001-2002. Rivista scientifica “Igiene e Sanità Pubblica” Volume LXI n.2
mar/apr 2005

-

Coautore di: Lo stato di attuazione dei distretti in Italia "Un’indagine conoscitiva” Gruppo
Ricerca Distretti ASSR. Luglio 2006

-

Coautore di: “Il Sistema di Gestione e Monitoraggio degli Screening oncologici della Regione
Basilicata” Osservatorio Nazionale per la Prevenzione dei Tumori Femminili Secondo Rapporto

-

La prevalenza e i fattori di rischio per la non autosufficienza nella popolazione anziana
non istituzionalizzata in 11 Regioni italiane:risultati dello Studio Argento, 2002.
Ig. Sanità Pubbl. 2007; 63: 263-272

-

Presentazione del paper “Analisi HTA per il servizio PET-CT in Regione Basilicata:
risultati ex post della fase sperimentale”, nell’ambito della sessione orale del I congresso
nazionale SIHTA, Roma 8-9 febbraio 2008.

-

Coautore di: “Verso un sistema di finanziamento per "funzioni": dall'assistenza teorica al
bisogno espresso. Il Sistema sanitario lucano.”nel volume “Scienze sociali e salute nel XXI
secolo. Nuove tendenze, vecchi dilemmi?” Parte III. “Il Costo del Ssn.” 1a edizione 2008
Franco Angeli Editori.

IN FEDE
Dott. Giuseppe MONTAGANO
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